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ANDAMENTO DEI SETTORI DI ATTIVITA’ 

 

BUSINESS UNIT SISTEMI MOTORE 

 

Le tabelle sotto riportate indicano i principali risultati ed indicatori economici del 2014 

e dei tre esercizi precedenti ottenuti dalla business unit Sistemi Motore. Si noti che da 

agosto 2011 la business unit ha consolidato integralmente le attività acquisite dal 

Gruppo Systemes Moteurs. 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

 
(in milioni di Euro) 2011 2012 2013 2014 var. '14 vs '13

Fatturato 612,9        792,6        818,6        844,9        3,2%

EBITDA pre-ristrutturazioni 60,4          86,5          94,5          82,8          -12,3%

% sul fatturato 9,9% 10,9% 11,5% 9,8%

EBITDA 52,0          74,7          78,9          75,5          -4,2%

% sul fatturato 8,5% 9,4% 9,6% 8,9%

Ebit  pre-ristrutturazioni 36,2          54,0          61,6          49,4          -19,7%

% sul fatturato 5,9% 6,8% 7,5% 5,9%

Ebit 24,4          39,0          45,7          42,1          -7,8%

% sul fatturato 4,0% 4,9% 5,6% 5,0%
 

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

 
(in milioni di Euro) 2011 2012 2013 2014 var. '14 vs '13

Attività nette 187,0        203,7        197,1        207,3        5,2%

Eccedenza (Indebitamento) 

finanziario netto 3,7            34,0          58,4          70,0          19,8%
 

 

ALTRI INDICATORI  

2011 2012 2013 2014 var. '14 vs '13

Personale 4.136    4.090    4.047    4.013    -0,8%
 

 

Nel 2014 la business unit Sistemi Motore ha registrato ricavi per Euro 844,9 milioni in 

crescita del 3,2% (+6,3% a parità di cambi) rispetto al 2013. Nel periodo la business 

unit ha beneficiato della crescita dell’attività nei mercati extra-europei - principalmente 

USA, Cina e India - e di un contributo positivo del settore Aftermarket.  

 

Nel 2014 l’EBITDA della business unit è stato di Euro 75,5 milioni, in calo del 4,2% 

rispetto al 2013. L’EBITDA ante-ristrutturazioni è stato di Euro 82,8 milioni (Euro 94,5 

milioni nel 2013; -12,3%) con un’incidenza sui ricavi del 9,8% rispetto all’11,5% del 

2013. La flessione è riconducibile prevalentemente al calo dei volumi dei mercati 

sudamericani e ad alcune temporanee inefficienze conseguenti alle azioni di 

ristrutturazione intraprese nel corso del 2014, in particolare nel terzo trimestre. 

 

L’EBIT è risultato pari a Euro 42,1 milioni (Euro 45,7 milioni nel 2013; -7,8%); al 

netto delle ristrutturazioni è ammontato a Euro 49,4 milioni (Euro 61,6 milioni nel 

2013; -19,7%), con un’incidenza sui ricavi del 5,9% rispetto al 7,5% del 2013. 
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Al 31 dicembre 2014 le Attività nette della business unit ammontavano a Euro 

207,3 milioni rispetto a Euro 197,1 milioni di fine 2013, mentre la posizione 

finanziaria netta presentava un’eccedenza di Euro 70 milioni in aumento rispetto a 

Euro 58,4 milioni al 31 dicembre 2013. 

 

Il numero dei dipendenti della business unit alla fine del 2014 era pari a 4.013 unità 

inferiore rispetto alle 4.047 unità di fine 2013. 

 

 

BUSINESS UNIT COMPONENTI PER SOSPENSIONI 

 

Le tabelle sotto riportate indicano i principali risultati ed indicatori economici del 2014 

e dei tre esercizi precedenti ottenuti dalla business unit Componenti per Sospensioni. 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

 
(in milioni di Euro) 2011 2012 2013 2014 var. '14 vs '13

Fatturato 547,7        528,6        518,6        506,6        -2,3%

EBITDA pre-ristrutturazioni 68,6          57,3          60,1          52,5          -12,5%

% sul fatturato 12,5% 10,8% 11,6% 10,4%

EBITDA 68,3          56,9          58,8          41,4          -29,7%

% sul fatturato 12,5% 10,8% 11,3% 8,2%

Ebit  pre-ristrutturazioni 44,4          32,7          38,0          30,7          -19,2%

% sul fatturato 8,1% 6,2% 7,3% 6,1%

Ebit 44,1 32,3 35,7 18,2 -49,0%

% sul fatturato 8,1% 6,1% 6,9% 3,6%
 

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

 
(in milioni di Euro) 2011 2012 2013 2014 var. '14 vs '13

Attività nette 137,2        142,2        121,2        106,8        -11,8%

Eccedenza (Indebitamento) 

finanziario netto (48,4) (45,2) (57,7) (64,7) -12,0%
 

 

ALTRI INDICATORI  

2011 2012 2013 2014 var. '14 vs '13

Personale 2.508    2.571    2.714    2.582    -4,9%
 

 

La business unit Componenti per Sospensioni ha chiuso il 2014 con ricavi pari a Euro 

506,6 milioni (Euro 518,6 milioni nel 2013), in calo del 2,3% rispetto al 2013, ma in 

crescita del 2,1% a cambi costanti.  

 

Nel 2014 l’EBITDA della business unit è stato di Euro 41,4 milioni (Euro 58,8 milioni 

nel 2013; -29,7%), risentendo principalmente del forte calo dei volumi e del 

deprezzamento delle valute nei mercati sudamericani. Escludendo le ristrutturazioni, 

l’EBITDA è stato di Euro 52,5 milioni (Euro 60,1 milioni nel 2013; -12,5%) con 

un’incidenza sui ricavi del 10,4% rispetto all’11,6% del 2013.  
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L’EBIT è risultato pari a Euro 18,2 milioni (Euro 35,7 milioni nel 2013; -49%); al netto 

delle ristrutturazioni è ammontato a Euro 30,7 milioni (Euro 38 milioni nel 2013;  

-19,2%), con un’incidenza sui ricavi del 6,1% rispetto al 7,3% del 2013. 

 

Le Attività nette della business unit al 31 dicembre 2014 erano pari a Euro 106,8 

milioni (Euro 121,2 milioni a fine 2013), mentre la posizione finanziaria netta 

presentava un indebitamento di Euro 64,7 milioni rispetto a Euro 57,7 milioni di fine 

2013. 

 

Il numero dei dipendenti della business unit alla fine del 2014 era pari a 2.582 unità in 

diminuzione rispetto ai 2.714 del 31 dicembre 2013. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Nel 2015, in un mercato automobilistico globale stimato in crescita, Sogefi prevede di 

proseguire i trend positivi in Nord America, Cina e India. In Europa la società dovrebbe 

registrare un andamento con qualche miglioramento rispetto al 2014, mentre nel 

mercato sudamericano è prevedibile per il secondo semestre un leggero recupero 

rispetto ai bassi volumi registrati nel 2014.  


